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Allegato 1 – Modello di istanza 

Al Comune di Monteroni di Lecce  

INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI PER MINORI  DI ETA’  

COMPRESA TRA 3 E 14 ANNI NEL COMUNE DI MONTERONI DI LECCE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto/a __________________________________, nato/a ________________________ 

C.F.  

_________________________________ in qualità di legale rappresentante  dell’organizzazione 

proponente di nome ________________________________________ con sede  in 

_______________ alla Via ___________________________________n. ______ C.A.P. _______ 

telefono________________ e-mail ______________________________________ Codice Fiscale 

__________________________________________ P.IVA ________________________________ 

 
Selezionare la forma giuridica dell’organizzazione 

 

 Cooperativa Sociale, iscritta all’albo delle cooperative al n.    

 Associazione di Promozione Sociale, iscritta all’Albo Regionale delle A.P.S. n. e/o affiliata 

ad __________________ 

 A.P.S. nazionale iscritta all’Albo Nazionale delle A.P.S. N.   

 Organizzazione di volontariato, iscritta all’Albo Regionale Regione Puglia delle O.D.V. n.    

 Ente Ecclesiastico/Parrocchia/Oratorio 

 Associazione sportiva dilettantistica 

 Società 

 Altro, specificare ________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità  negli atti 

di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di 

cui all'art. 75 del citato Decreto, 

CHIEDE 

di poter partecipare alla procedura di cui all’avviso pubblico “ Interventi di potenziamento dei centri 

estivi per minori  di età compresa tra 3 e 14 anni nel Comune di Monteroni di Lecce” con l’allegata  

proposta progettuale  denominata: ___________________________________________________ 

In particolare chiede di essere ammesso  al finanziamento secondo la seguente tipologia di 

contributo: 

 contributo di promozione dell’attività di cui alla lettera a): Rimborso di spese sostenute per 

servizi di sanificazione degli spazi, fornitura di dispositivi di protezione individuale, 

utilizzazione di personale aggiuntivo, etc. etc.;  

 

 contributo per la promozione della partecipazione di cui alla lettera b)  per ogni bambino 

frequentante; 
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DICHIARA a tale scopo 

 

 di essere in possesso dei   requisiti di partecipazione previsti dall’Avviso Pubblico “Interventi di 

potenziamento dei centri estivi per minori  di età compresa tra 3 e 14 anni nel Comune di 

Monteroni di Lecce” 

 

 di aver preso visione dei contenuti del suddetto Avviso Pubblico  e di accettarli integralmente; 

 

SI IMPEGNA 

 a svolgere le attività educative e/o ricreative con personale di comprovata esperienza nel 

settore ludico-ricreativo, in possesso di titolo di studio idoneo ed in numero adeguato in 

relazione al numero di minori coinvolti, ne1 rispetto di quanto previsto da1 D.P.C.M. 17 

maggio 2020; 

 a realizzare il centro estivo nel periodo luglio/settembre 2020; 

 garantire quanto indicato nelle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 

organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’ emergenza da 

COVID-19”; 

 a garantire l’utilizzo degli spazi in conformità alle indicazioni nazionali per la gestione 

dell’emergenza da Covid-19 in perfette condizioni igienico-sanitarie relativamente alla 

pulizia/ sanificazione degli ambienti; 

 a  dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o 

cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori; 

 a comunicare il  numero di bambini che si intendono accogliere e predisporre un registro 

delle presenze giornaliere dei minori  

 ad utilizzare per la realizzazione dell'intera attività la propria organizzazione e le proprie strutture, 

sia sul piano progettuale che amministrativo e organizzativo, senza alcun onere o responsabilità in 

capo al Comune di Monteroni di Lecce; 

 

ALLEGA: 

1. Documento di identità del rappresentante legale in corso di validità;  

2. Progetto organizzativo del servizio che si intende realizzare con le seguenti informazioni: 

 programma di massima delle attività educative, ludiche, culturali, sportive e ricreative che si 

intendono realizzare; 

 numero massimo di minori che possono essere accolti nel centro estivo in relazione alla capacità 

ricettiva della struttura, anche in funzione delle prescrizioni per il contenimento del contagio da 

COVID 19   

 spazi utilizzati per la realizzazione delle attività, distinguendo tra spazi al chiuso e all’aperto; 

 misure attuate per garantire la sicurezza e il contenimento del Contagio da COVID 19; 

3. copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo o indicazioni degli estremi dell’eventuale iscrizione ad 

Albi regionali o nazionali di riferimento;  

4. Curriculum dell’organizzazione, timbrato e firmato dal legale rappresentante. 

 

Il/la sottoscritto/a rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 679/2016. 

 

Luogo e data _______ 

          F I R M A   

           _____________________________ 


